
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    

 

 

 

  

 

  

BY VERNIFER 

VERNICE PAVIMENTI GARAGE 
PER GARAGE E LABORATORI 

 
DESCRIZIONE  

Vernice monocomponente a base acqua destinata alla verniciatura ed alla protezione di 

pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, in resina o ceramiche. Alte prestazioni con 

tecnologia self-x-linking paragonabile a quelle dei prodotti bicomponenti: 

• Resistenza al passaggio di vetture 

• Resistenza al contatto con gli pneumatici caldi 

• Resistenza alle macchie date da olio motore, liquido di raffreddamento, oli e grassi 

• Resite al lavaggio con macchine idropulitrici 

• Resiste all’abrasione, ai graffi, agli urti 

• Elevata adesione 

 
IMPIEGO  

Uno strato di vernice è indicato come trattamento antipolvere ed antiolio. Due mani di pittura 

sono indicati per la protezione completa di pavimenti di garage, cantine, parcheggi, solai ecc. 

idonea per interni ed esterni. 

  
CLASSIFICAZIONE  

 
USO  

Prodotto pronto all’uso. Le superfici cementizie devono essere spolverate avendo cura di 

rimuovere tutte le parti inconsistenti e polverose. Le superfici non assorbenti devono essere 

sgrassate a fondo e risciacquate; per garantire l’adesione della vernice. Eventualmente 

carteggiare/irruvidire con carte o dischi abrasivi. Mescolare il prodotto prima 

dell’applicazione. Stendere in modo omogeneo con rullo o pennello. Tra la prima e la 

seconda mano si consiglia di attendere almeno 3 ore. Per una maggiore protezione è 

possibile applicare una terza mano di vernice.  

 

 

AVVERTENZE  

Non applicare al disotto dei +10°C. Se tra una mano ed un’altra passano 24 ore si consiglia 

una leggera abrasione con carta abrasiva a grana fine. Su superfici non assorbenti effettuare 

sempre una prova di adesione. Pulire immediatamente gli attrezzi con acqua. Teme il gelo 

 
STOCCAGGIO  

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto. 

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.  
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CONFEZIONE  

Barattolo in plastica 

Contenuto 750 ml 
Cod. 4806 incolore 

Cod. 4807 grigio  

 

 
CARATTERISTICHE  

• Base  Acrilica 

tecnologia self-x-linking    

• Aspetto 

 

Leggermente viscoso 

• Densità 

 

1,04 g/ml 

• Colore 

 

Incolore o grigio 

• Resa per litro 

 

10 m2 

• Temperatura di applicazione 

 

da +10°C a +30°C 

• Tempo di essicazione 

 

3 ore 

• Funzionalità completa 

 

24 ore 

• Pulizia attrezzi acqua 
 

  
 

NOTE  

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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